
ALL’UNIONE DEL DELMONA 
info@unionedelmona.cr.it 

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2023 - 2024 

Il/La sottoscritto/a genitore intestatario del bollettino di pagamento 

Cognome e nome ________________________________________ C.F.______________________ 

Residente in _______________________________ Via ___________________________________ 

cell. ___________________________ e- mail ___________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a genitore (secondo genitore richiedente): 

Cognome e nome________________________________________  C.F.______________________ 

Residente in _______________________________ Via ____________________________n______ 

cell. ___________________________ e- mail ___________________________________________ 

CHIEDE CHE IL FIGLIO/A 

Cognome e nome________________________________________  C.F.______________________ 

che frequenterà la Classe ___________sez.__________ della seguente Scuola: 

PERSICO DOSIMO 
  INFANZIA “ARCHIMEDE” PERSICHELLO 
  PRIMARIA “GHISLERI” DOSIMO 
  SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LEVATA DI GRONTARDO 
 
GADESCO PIEVE DELMONA 
  INFANZIA DI SAN MARINO 
  PRIMARIA “GIOVANNI LONATI” CA’ DE MARI 
  SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VESCOVATO 

USUFRUISCA DEL SERVIZIO (INDICARE CON UNA CROCETTA) 

  mensa, per il quale chiedo: 

dieta speciale per: 

 motivi religiosi     patologia (si allega certificato medico) 
 

  scuolabus, per il quale si segnalano persone, diverse dai genitori, delegate al ritiro: 

________________________________________________________________________________ 

  ingresso anticipato ore 07:30 (attivato solo col raggiungimento di 10 iscrizioni) 



PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

DICHIARA (INDICARE CON UNA CROCETTA) 

Che verrà utilizzata la seguente fermata: 

PERSICO DOSIMO 
 
  Pensilina Via P. Nenni 
  Pensilina Pz.le Vittime  
      della Strada 
  San Giovannino 
  Pensilina Via Don  
      Cavalieri 
  Pensilina Via Don Milani 

  Persico 
  Via Bruno Ferrari  
     (Infanzia) 
  Barbiselle 
  Bettenesco/Ca’ dell’Ora 
  Cantoon Fumana/  
     Quistro 

  Pensilina Via Boldori 
  Cascina Bosco 
  Pensilina Via Ostiano 
  Via San Pietro 
  Cavalcavia Via Grandi 

 
Chiede la seguente nuova fermata: 

____________________________________________________________________________ 
 
Per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________ 
 

GADESCO PIEVE DELMONA: 

  Pieve Delmona (ambulatorio) 
  Pieve Delmona (bar) 
  Pieve Delmona (via Carso) 
  San Pietro (incrocio) 
  Ca’ de Mari 
  San Marino (P.za Bellaria) 

  San Marino (Via XXV Aprile (area verde) 
(no Medie) 
  San Marino (Via S. Pertini) (no Medie) 
  Nostranello (Via Savaresi) 
  Cascina Bolzone 
  Gadesco 
  Ca’ de Quinzani 

 
Chiede la seguente nuova fermata: 

____________________________________________________________________________ 
 
Per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________________ 

 

 di allegare la dichiarazione di responsabilità debitamente compilata e sottoscritta. 
 

Eventuali variazioni del piano di trasporto scuolabus 2023/2024 
verranno comunicate sul sito internet dell’Unione del Delmona prima 
dell’inizio delle lezioni 
 



DICHIARA (PER CHI HA PIU’ FIGLI ISCRITTI AI SERVIZI SCOLASTICI): 
 
 
di aver inoltrato analoga domanda per il/la figlio/a _______________________________________ 

Iscritto/a al servizio:    □ MENSA  □ TRASPORTO 

Della Scuola ______________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA CHE 

 
 

Con l’apposizione della propria sottoscrizione assume specifica obbligazione per il 
pagamento delle rette comunali, autorizzando, con la presente, il Comune alla 
riscossione coattiva. 
 

 

 

Gadesco Pieve Delmona, lì _______________________ 
 
 
 
               FIRMA LEGGIBILE 

       ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



        All’Unione del Delmona 

        info@unionedelmona.cr.it 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
Dichiarazione di responsabilità 

 
Il sottoscritto ________________________________________ C.F. _________________________ 
 
in qualità di ____________________________dell’alunno ________________________________, 
                         (genitore, tutore, altro) 

nato a ______________________ il ________________ residente in ________________________ 

via ________________________________________________________ e frequentante per l’anno 

scolastico 2023/2024 la classe __________ della scuola ___________________________________ 

consapevole 

dell’allocazione della fermata dello scuolabus, del percorso “fermata scuolabus-abitazione”; della 
regolamentazione del servizio scuolabus, ai sensi della quale il bambino non riconsegnato ai 
genitori/adulto delegato deve essere riconsegnato alla scuola di provenienza 

dichiara 

1. che il proprio figlio/a ha raggiunto un grado di autonomia adeguato ed è in grado di 
effettuare il tragitto di ritorno “fermata scuolabus - abitazione” senza la presenza del 
genitore o di persona adulta delegata;  

2. di manlevare il Comune di Persico Dosimo/Gadesco Pieve Delmona da ogni responsabilità 
diretta o indiretta derivante dal fatto che il proprio figlio non sia preso in consegna dai 
genitori o da persona adulta delegata alla fermata di ritorno da scuola dello scuolabus;  

3. di esonerare espressamente il personale comunale addetto al servizio scuolabus dal 
riconsegnare il minore alla scuola di provenienza;  

4. di esonerare il personale comunale addetto al servizio scuolabus da ogni responsabilità 
conseguente alla mancata consegna del minore ai genitori o persona adulta da questi 
delegata; 

5. di esonerare il personale comunale addetto al servizio scuolabus da ogni responsabilità dal 
momento in cui il minore sarà sceso dallo scuolabus. 

 
Gadesco Pieve Delmona, lì ___________________________________ 
 
               FIRMA LEGGIBILE 

       ___________________________________ 


